Oggetto:

Verbale n° 2 per la verifica della documentazione amministrativa delle concorrenti partecipanti
alla procedura negoziata, mediante RdO sul MEPA della Consip S.p.A., per la fornitura “chiavi
in mano” di attrezzature a installazione fissa e arredi per blocco operatorio del P.O. C.T.O. di
Iglesias – CUP F52G12000220006 – GARA 7155530 – RDO n° 2003220.

Addì 17 del mese di settembre dell'anno 2018, il Direttore della S.C. di Ingegneria Clinica – Ing. Barbara
Podda – in qualità di RUP, ha proceduto alla valutazione della documentazione integrativa richiesta a mezzo
PEC alle sotto elencate Ditte, ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. come risulta dal verbale
in data 12.09.2018:
- Nota PEC Prot. PG/2018/292786 del 13.09.2018
Ditta Getinge Italia
- Nota PEC Prot. PG/2018/292750 del 13.09.2018
Ditta Givas srl
- Nota PEC Prot. PG/2018/292758 del 13.09.2018
Ditta Nuova Imel
- Nota PEC Prot. PG/2018/292791 del 13.09.2018
Ditta Surgical
Il RUP apre i lavori prendendo atto che la documentazione integrativa richiesta alle citate Ditte è pervenuta
regolarmente entro i tempi richiesti (n° 5 gg. lavorativi dalla richiesta) a mezzo PEC in data 14.09.2018.
Il RUP da atto di quanto segue:
Ditta Getinge Italia: La ditta comunica che il dato carente era stato inserito correttamente nel DGUE della
gara; in merito allega estratto del documento inerente la parte del subappalto.
Si procede al riesame del DGUE accertando quanto dichiarato dalla ditta. Il RUP scioglie la riserva e
ammette la Ditta alle fasi successive di gara.
Ditta Givas: presenta i seguenti documenti ad integrazione della garanzia provvisoria che è stata presentata
in misura ridotta rispetto al valore richiesto ma non è stata allegata alcuna certificazione di qualità.:
 Copia del Certificato di qualità ISO 9001:2008 n. Q-0099-03 rilasciato da Qualiy Certification Bureu Italia
 Copia del Certificato di qualità ISO 13485:2012 n. D-0099-13 rilasciato da Qualiy Certification Bureu Italia
 Copia del Certificato di qualità ISO 14001:2015 n. A-0099-17 rilasciato da Qualiy Certification Bureu Italia
La documentazione integrativa presentata risulta regolare e pertanto il RUP scioglie la riserva e ammette la
Ditta alla successiva fase di gara.
Ditta Nuova Imel: presenta dichiarazione integrativa, ai sensi degli art. ex 46 e 47 del DPR 445/200,
contenente il fatturato globale (volume d’affari) del triennio 2015/2017 ed elenco dettagliato delle forniture
principali riferite al triennio 2015/2017 con indicazione del destinatario, del n° fattura e dell’oggetto di
fornitura.
La documentazione integrativa presentata risulta regolare e pertanto il RUP scioglie la riserva e ammette la
Ditta alla successiva fase di gara.
Ditta Surgical: La Ditta comunica che “….la nostra Società si è trovata impossibilitata ad inserire l’offerta
relativa al lotto 3 per una errata classificazione degli articoli richiesti a nostro avviso come BENI/ARREDI e
non come BENI/Forniture specifiche per la Sanità. Si è deciso quindi di inserire tutta la documentazione
relativa al lotto 3 all’interno del lotto 4, in quanto accessibile, in modo da non perdere l’opportunità di potervi
presentare la nostra offerta. La cauzione quindi è da ritenersi corretta in quanto relativa al lotto 3 per il quale
si intendeva partecipare. Da un’attenta analisi, potrete rilevare che tutti i documenti fanno infatti riferimento al
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lotto 3. Siamo consapevoli che non sia stata una procedura corretta, ma speriamo possiate comunque
validare la nostra partecipazione relativamente al lotto 3…”
Per quanto comunicato dalla Ditta Surgical, il RUP esclude la medesima dalle fasi successive di gara in
relazione al Lotto N.4, in quanto appare evidente da tale comunicazione che il concorrente ha presentato
un’offerta relativa a beni diversi rispetto a quelli oggetto del Lotto N.4.
Nel contempo, sulla base di tale comunicazione il RUP ha accertato che i beni riferiti al Lotto N.3 risultano
effettivamente inclusi nel bando MePA “BENI/Forniture specifiche per la Sanità” e non nel bando MePA
“BENI/ARREDI “, nel quale sono stati inseriti per errore da parte della stazione appaltante. Il RUP decide
pertanto di annullare in autotutela la procedura limitatamente al Lotto N.3, prevedendo di procedere ad una
successiva riproposizione della stessa.
Terminate le operazioni di verifica, si procederà alla ratifica delle operazioni di cui al presente verbale e al
verbale in data 12.09.2018 con Determinazione Dirigenziale e successiva pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito aziendale www.atssardegna.it .
Il presente verbale risulta costituito da n. 2 pagine dattiloscritte.

Il Direttore della S.C. Ingegneria Clinica: Ing. Barbara Podda

2

